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Chi siamo

Agricoltura Capodarco è una cooperativa sociale di tipo B che si è
insediata nel territorio di Grottaferrata 42 anni fa.

Sorta intorno ad un piccolo nucleo di soci della Comunità Capodarco di
Roma è divenuta negli anni parte integrante del tessuto sociale produttivo
del territorio.

L’impegno quotidiano della Cooperativa
è sostenuto dall’adesione a due principi
fondamentali: centralità della persona e
rispetto dell’ambiente, entrambi finalizzati
alla costruzione di percorsi di inclusione
sociale e di integrazione lavorativa a
sostegno di persone in condizione di
disagio.



Quanti siamo

La compagine sociale di Agricoltura 
Capodarco è composta da 36 soci. 
44 persone impegnate al lavoro di cui 8

lavoratori svantaggiati

16 PTRP (percorsi terapeutici riabilitativi 
personalizzati) , 

16 ragazzi del laboratorio sociale viva-IO,
8 ragazzi del servizio civile,
6 laboratorio sociale  dopo di noi,
8 richiedenti asilo progetto di start-up cooperativa. 

Nell’organico della Cooperativa sono presenti soci-lavoratori con disabilità                                                   
psico-fisiche, in situazioni di disagio e lavoratori extracomunitari 
regolarmente assunti.



L’agricoltura sociale

La strada intrapresa dalla Cooperativa è la promozione
dell’Agricoltura sociale, che utilizza le pratiche agricole al fine di
generare benessere per la comunità locale e realizzare attività di
rilevanza sociale, rivolte a persone in situazione di disagio.

presidi territoriali di comunità

Sono connesse all’Agricoltura sociale attività socio-riabilitative,
percorsi formativi e di inserimento socio lavorativo, attività educativo
- didattiche, iniziative di animazione territoriale, promozione del
consumo responsabile, tutela del patrimonio paesaggistico -
ambientale, etc.



L’organizzazion
e

Agricoltura Capodarco è articolata in settori, che rispondono alle 
politiche e alle strategie indicate dal Consiglio di Amministrazione, a sua 
volta nominato dall’Assemblea dei soci.
Questi i settori in cui è organizzata la Cooperativa:

• promozione di interventi per l’inclusione sociale,
• produzione agricola e trasformazione dei prodotti,
• commercializzazione e distribuzione,
• ristorazione, convegnistica ed organizzazione di eventi (feste, 

manifestazioni, etc.),
• Fattoria didattica (realizzazione di laboratori educativo - didattici),
• animazione territoriale.

L’integrazione tra i vari ambiti di lavoro della Cooperativa ne fanno un 
esempio riconosciuto di Fattoria sociale, dove la sfera produttiva risulta 
strettamente funzionale allo sviluppo di quella sociale e viceversa.



Le aziende 
Grottaferrata  ed i castelli romani 

Sede legale ed amministrativa della cooperativa , comprensorio agricolo 
donato nel 1978 dalle suore francescane del vicino convento,e terreni 
collegati in conduzione a vigneto e uliveto 12 ha 







Le aziende
Tenuta della Mistica (Roma)

area agricola di 30 ettari di proprietà del comune di Roma nel quadrante est 
di Roma (zona tra  Tor sapienza ,Centocelle , Tor bellamonaca)







Le aziende
Appia antica  (Roma)

area agricola di 20 ettari in conduzione di proprietà di una sociètà 
immobiliare situata nel comune di Roma all’interno del parco dell’Appia 
antica tra via di Torricola e via di Fioranello



Produzione agricola e 
trasformazione dei prodotti 

agroalimentari
L’attività agricola, tutta garantita da certificazione biologica  , si sviluppa attorno alle 

seguenti produzioni:

• coltivazione di prodotti orticoli a pieno campo ed in serra, ;

• produzione di vini doc e docg ;

• produzione di succo d’uva, nella variante Malvasia - Trebbiano e Sangiovese;

• produzione di olio extra vergine di oliva, ;

• allevamento avicolo a terra di circa 800 galline ovaiole l’anno, 

• produzione di miele, secondo i metodi dell'apicoltura tradizionale, 

• produzione di biscotteria tipica locale



“L’esperienza della Cooperativa Agricoltura Capodarco ci rende orgogliosi , è una delle
più interessanti espressioni della funzione sociale dell’agricoltura, rappresentando da
oltre 35 anni un modello di sviluppo economico straordinario, capace di coniugare la
promozione sociale e la partecipazione del contesto locale ad una produzione agricola di
altissima qualità.
Esempio straordinario di un felice trasferimento di valori etici, primi fra tutti
l’attenzione alla persona e il rispetto dell’ambiente, ad una offerta di prodotti vitivinicoli
sostenibili, a dimostrazione del fatto che sono le persone con il loro amore e il loro
lavoro, a rendere un prodotto il più giusto, il più corretto e il più naturale possibile.”

Agricoltura Capodarco premiata al Vinitaly
12-04-2016





I nostri vini 

C’è voglia di luoghi autentici, di terre generose e di vini che sappiano 
regalare emozioni sospese tra la tradizione e il modo di bere di oggi. C’è 
bisogno di riscoprire valori come misura, equilibrio e benessere. Ecco 
perché far crescere e coltivare vigneti con tecniche biologiche per 
produrre vini bianchi e rossi biologici è diventata in pochi anni la nostra 
filosofia. Un credo su cui impostare il nostro lavoro e tutta la nostra vita, 
ben oltre i filari e la cantina. Sono le persone, i veri destinatari del nostro 
impegno che con il loro amore e lavoro rendono le cose che ci 
circondano più giuste, corrette e naturali possibili. Solo così questi vini 
diventano un messaggio che passa di bicchiere in bicchiere per 
promuovere un modo più equilibrato e corretto di bere e forse un modo 
più giusto e consapevole di vivere.



I nostri vini 

IGP Lazio 
bianco bio 
senza solfiti 
aggiunti  

IGP Lazio 
rosso bio  
senza solfiti 
aggiunti  

DOCG 
Frascati 
superiore bio  

IGP Lazio 
rosso  bio

IGP Lazio  
bianco bio

.



XENIA : il vino dell’accoglienza



Commercializzazione e 
distribuzione

Tale attività si esprime attraverso l’esercizio di una serie di pratiche e strumenti, tutti 
orientati alla promozione della filiera corta, quali:

• gestione dei punti vendita aziendale, che - sotto il comune denominatore della 
certificazione biologica - ospita non solo le produzioni interne ma anche prodotti 
provenienti da altre cooperative sociali e dal commercio equo e solidale;

• promozione e distribuzione presso i Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) nel territorio 
della Provincia di Roma;

• attraverso Biosolidale Srl (società partecipata), gestione della piattaforma logistica 
dei prodotti da agricoltura biologica presso il Centro Agroalimentare di Roma;

• distribuzione di orto-frutta a certificazione biologica presso negozi e mense 
scolastiche della Provincia, per tramite di Biosolidale Srl.





Ristorazione e eventi
• Ristorante Grottaferrata 

• Il Ristorante Agricoltura Capodarco è nato nel 2004 e vanta una struttura ricettiva 
multifunzionale di più di 200 posti utilizzata sia per l’attività di ristorazione, che per eventi 
e manifestazioni, cerimonie, matrimoni, feste e conferenze. Il parco della nostra Azienda, offre 
una cornice straordinaria e una vista panoramica su Roma e il litorale romano, ideale per 
eventi speciali come feste di Laurea, Compleanni, Meeting aziendali.

• Il circolo del Viva IO offre inoltre la possibilità di poter scegliere tra i migliori addobbi e 
decorazioni tutte rigorosamente uniche e originali realizzate per voi dai nostri ragazzi/e del 
Viva IO con la guida della nostra vivaista Sara, per allestire la sala o gli esterni e renderli 
speciale per voi.

• L’attenzione alla materia prima e il rispetto delle tradizioni locali sono le caratteristiche della 
nostra cucina, che propone piatti tipici rielaborati dal nostro cuoco Maurizio.

• I prodotti orticoli della nostra cooperativa regalano gusti unici ai piatti, esaltati dal nostro olio 
biologico extra vergine e da tanta passione.

• La Pizza cotta al forno del nostro Enrico, unite al gusto della migliore carne cotta alla brace, 
completano la nostra offerta per voi.

http://www.agricolturacapodarco.it/my-product/catering/
http://agricolturacapodarco.it/?page_id=63


Grottaferrata



mistica







GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

AGRICOLTURA CAPODARCO
DOVE LA GENUINITA’ DEI FRUTTI DELLA TERRA
INCONTRA LA SOLIDARIETA’ TRA GLI UOMINI 


